
 

 

 

DETERMINAZIONE GENERALE

N. 434 DEL 28-10-2019

 

 

 

Oggetto: RIAPERTURA TERMINI PER LA CONSEGNA DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO
ORDINARIO DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DI LA MADDALENA - SESSIONE
1 GENNAIO/31 DICEMBRE 2020

 
La Direttrice facente funzioni, dott.ssa Emanuela RIO,

 

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 17.11.2018 è stato approvato il nuovo Regolamento per
la concessione dei contributi, ausili   economici e patrocini del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La
Maddalena, sul quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole con nota ns. prot.
6103 del 03.12.2018;

- che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell’espletamento delle proprie
funzioni di vigilanza, sospendeva suddetta Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12/2018, nelle more
della ricezione delle modifiche al Regolamento in argomento, con particolare riferimento all’art. 2, comma
4 e all’art. 3, comma 1;

- che questo Ente Parco, con nota prot. 321 del 31.01.2019, ha sottoposto al Ministero vigilante,
preliminarmente, il Regolamento in argomento nel quale   sono state recepite tutte le indicazioni dello
stesso Ministero, riscontrate con nota 633 del 25.02.2019;

- con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 4 del 09.03.2019 è stato approvato il nuovo Regolamento per
la concessione dei contributi, ausili   economici e patrocini del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La
Maddalena, riformulato secondo le previsioni del Ministero dell’Ambiente e della   Tutela del Territorio e
del Mare;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 37 del 19.10.2019 è stata deliberata la
riapertura dei termini per la ricezione delle istanze di contributo ordinario per manifestazioni ed eventi che
si realizzeranno dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020;

RICHIAMATI

- la Legge Quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991 n. 394 e le sue successive modificazioni ed
integrazioni;

- la Legge 04 gennaio 1994 n. 10 recante l’istituzione del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena;
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- il D.P.R. del 17 maggio 1996 recante l’Istituzione dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La
Maddalena;

- la Legge 20 gennaio 1975, n. 70 recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di
lavoro del personale dipendente;

- il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 concernente l’amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla
Legge 20 marzo 1975, n. 70;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii;

- il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss. mm. e i.i. recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

- Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 4 del 09.03.2019 è stato approvato il nuovo Regolamento per la
concessione dei contributi, ausili economici   e patrocini del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La
Maddalena;

- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. DM 0000288 del 16
ottobre 2013 relativo alla modifica dello Statuto dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena
adottato con precedente decreto ministeriale n. DPN-DEC-2009-0000515 del 15 aprile 2009;

- il Regolamento di contabilità dell’Ente Parco, adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 57 del
12 dicembre 2008, approvato dal Ministero   dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota
DPN-2009-0007804 dell’08 aprile 2009;

- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La
Maddalena approvato con Deliberazione del   Consiglio Direttivo n. 30 del 29 luglio 2009;

VISTI i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di seguito riportati:

- N. 0000026 del 02/02/2018, con il quale l’ing. Fabrizio Fonnesu è stato nominato Presidente dell'Ente
Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena   con scadenza fissata al 6 giugno 2023;

- N. 0000227 del 23/05/2018, con il è stato nominato il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale
dell’Arcipelago di La Maddalena con scadenza   fissata al 6 giugno 2023;

- N. 0000218 del 26 luglio 2019, con il quale il Dott. Gianluca Mureddu è stato nominato componente del
Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale   dell’Arcipelago di La Maddalena, con scadenza fissata al 6
giugno 2023;

VISTI

- l’Atto di Disposizione Urgente del Presidente n. 5 del 18 marzo 2019 con il quale è stato adottato il
Bilancio di Previsione 2019, approvato dal   Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
con nota ns. prot. n. 1739 del 06.05.2019;

- l’Atto di Disposizione Urgente del Presidente n. 24 del 16.09.2019, con il quale è stato conferito l’incarico
di Direttrice facente funzioni alla dott.ssa Emanuela Rio con decorrenza dal 16.09.2019, per mesi 3 - ovvero
dal 15 dicembre 2019;

RITENUTO opportuno dare seguito a quanto disposto dal Consiglio Direttivo con propria Deliberazione
n. 37 del 19.10.2019, citata nelle premesse del presente atto;

PRESO ATTO che a seguito di avviso pubblico, approvato con Determinazione Generale n. 101 del
18.03.2019 avente ad oggetto: “Avviso Pubblico per la concessione del Contributo Ordinario dell'Ente Parco
Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena - periodo 1 gennaio/31 dicembre 2020”, entro i termini stabiliti dal
Regolamento contributi citato in premessa, risultano pervenute al protocollo di questa amministrazione nr.
8 istanze;

DATO ATTO che il procedimento per il conferimento dei contributi ordinari dell’Ente Parco per iniziative
che si svolgeranno dal 1° gennaio al 31° dicembre 2020 non si è concluso e le nr. 8 buste non sono state
aperte e risultano in esclusivo possesso della Responsabile del Procedimento mediante assegnazione al
protocollo informatico dell’Ente Parco;

DATO ATTO che la commissione per la valutazione delle istanze di contributo ordinario predette non è
stata nominata in quanto il termine ultimo per la conclusione del procedimento di assegnazione dei
contributi ordinari di questo Ente Parco per la sessione 1° gennaio/31 dicembre 2020 era fissato al 31
ottobre 2019;

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di contributo ordinario dell’Ente Parco
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Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena per la realizzazione di manifestazioni ed eventi che avranno
luogo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, allegato alla presente Determinazione Generale per farne parte
integrante e sostanziale;

ACCERTATA la propria competenza

RITENUTO opportuno provvedere in merito

Tutto quanto sopra premesso ed esposto,

 

DETERMINA

1. DI RIAPRIRE, in ottemperanza a quanto stabilito con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 37 del
19.10.2019, il termine per la ricezione delle istanze di contributo ordinario dell’Ente Parco Nazionale
dell’Arcipelago di La Maddalena per le manifestazioni ed eventi che si svolgeranno dal 1° gennaio al 31
dicembre 2020;

2. DI APPROVARE l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di contributo ordinario
dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena per la realizzazione di manifestazioni ed eventi
che si realizzeranno tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2020, allegato alla presente Determinazione Generale
per farne parte integrante e sostanziale;

3. DI NOMINARE Responsabile del Procedimento l’attuale Direttrice facente funzioni di questo Ente
Parco - in qualità di collaboratrice amministrativa (C1) Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico -
dott.ssa Emanuela Rio.

La Maddalena, 28-10-2019

 

                                                                                                                         La Direttrice facente funzioni

                                                                                                                                  dott.ssa Emanuela RIO

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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